
	

	

Avviso pubblico “Misure Integrate tra Sviluppo Locale Partecipativo e Occupazione negli Ambiti della Green & Blue Economy.  
Linee di sviluppo progettuale 2 e 3  

POR Sardegna FSE 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP021 - Linea di sviluppo progettuale 3 - Asse prioritario 1 - Occupazione. 
“Operazione cofinanziata al 50% con risorse del Fondo Sociale Europeo” 

 
L’Avviso rispetta le indicazioni sugli Aiuti di Stato e, in particolare i Regolamenti (UE) n. 1407/2013, 

n. 717/2014, n. 1408/2013 
 

Linea 3 tipologia A – Progetto “GREEN JOBS: COMPETENZE PROFESSIONALI 
PER LO SVILUPPO RURALE SOSTENIBILE”  

DCT 20163ARO203 – CUP E57B16000920009 – CLP 10010331044GT160001	

 
SCHEDA INFORMATIVA DEL PERCORSO FORMATIVO DI CERTIFICAZIONE 

DELLE COMPETENZE 
ACCOGLIERE LA COMUNITÀ 

 

SEDE FORMATIVA:  
–– sede G.A.L. Masainas, Via Aldo Moro  
 
DESTINATARI: 15 partecipanti residenti o domiciliati in Sardegna in possesso almeno di licenza 
media di cui 5 disoccupati e 10 occupati compresi i lavoratori autonomi e i titolari di impresa 
individuale senza dipendenti. 
DURATA IN ORE: il percorso formativo sarà di 280 ore + 30 ore di attività di informazione e 
sensibilizzazione 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  
Il percorso formativo proposto intende fornire ai partecipanti le competenze per diversificare, con 
attività extra agricole, le produzioni aziendali tradizionali e per sviluppare servizi innovativi rivolti 
all’inclusione sociale con una specifica attenzione nei confronti dei servizi per l’infanzia. Al 
termine del percorso formativo i partecipanti saranno in grado di: 
• analizzare il contesto di riferimento, identificare i possibili interlocutori e raccordarsi con gli 

stessi per l’attivazione di collaborazioni necessarie per la progettazione di servizi sociali; 
• progettare il servizio di fattoria sociale sulla base del target, le caratteristiche dell’azienda e 

della domanda in rapporto di connessione e complementarietà con l’attività agricola; 
• valutare la fattibilità del progetto in relazione ai servizi di utilità sociale erogabili in fattoria; 
• accogliere e comunicare con i diversi target di utenza; 
• gestire e valutare il progetto e la gestione dei servizi di fattoria sociale in interazione con le 

diverse tipologie di utenza utilizzando strumenti e metodologie adeguate alle caratteristiche 
dell’azienda; 

• gestire l’attività di fattoria sociale assicurando il corretto equilibrio tra l’attività agricola 
principale e le attività multifunzionali nel rispetto dei requisiti di connessione e 
complementarietà; 

• organizzare e gestire in sicurezza l’azienda e i fattori di produzione e i servizi da erogare 
applicando la normativa di riferimento; 

• promuovere l’impresa e le sue attività utilizzando strumenti di marketing; 
• operare e cooperare con efficacia alla realizzazione di interventi ludico-ricreativi per bambini, 

in piccoli e grandi gruppi tenendo conto di eventuali condizioni di diversità e interculturalità; 
• organizzare gli spazi e gli strumenti per realizzare le attività ludico-ricreative in sicurezza; 
• selezionare e predisporre gli strumenti per svolgere l'attività ludico-ricreativa in sicurezza; 
• selezionare informazioni relative ai bisogni ricreativi del bambino.  



	

	

ARCHITETTURA DELL’AZIONE FORMATIVA 
 

 
AREE DI SPECIALIZZAZIONE INTERESSATE NEL PROGETTO:  
Agrifood, Turismo e beni culturali e ambientali, Bioeconomia 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
Il percorso formativo sarà strutturato con una forte accentuazione sull’apprendimento attivo, in 
grado di tradursi in comportamenti osservabili e misurabili.  
Si farà ricorso a metodologie didattiche attive e coinvolgenti, lezioni sul campo e visite guidate in 
strutture specializzate, grazie alle quali i corsisti non acquisiranno passivamente le nozioni e le 
informazioni, ma avranno un ruolo propositivo nello sviluppo della conoscenza quale fattore 
centrale nella definizione della strategia competitiva e matureranno una consapevole 
assunzione di responsabilità nel proprio percorso di formazione.	Sarà previsto inoltre l’intervento 
di testimoni privilegiati, ovvero delle persone che hanno avuto successo nel settore coerente con 
le tematiche del corso. 
 
ATTIVITA` DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
Le attività di informazione e sensibilizzazione Dall’idea al progetto della durata complessiva di 30 ore 
saranno realizzate attraverso 8 laboratori partecipativi, che avranno la peculiarità di coinvolgere 
attivamente i corsisti in un’ottica di crescita condivisa e di farli entrare in rete con gli attori locali dello 
sviluppo. In questa fase verranno coinvolti attivamente i partner del GAL, soprattutto i privati, che 
attraverso la propria esperienza e conoscenza potranno fornire informazioni utili e spendibili. I 
workshop che saranno realizzati all’interno del percorso saranno i seguenti: 

1. Conosciamo le opportunità del territorio (4 ore) 
2. Attiviamo relazioni efficaci (4 ore); 
3. Costruiamo un progetto professionale (4 ore); 
4. Comunichiamo il progetto (4 ore); 
5. Impariamo a creare lavoro autonomo (3 ore);  
6. Apprendiamo come accedere al credito (3 ore); 
7. Orientiamoci alla sostenibilità (4 ore); 
8. Facciamo rete nel territorio (4 ore). 

 
 

UNITÀ FORMATIVE ORE 
TOTALI DI CUI ORE TEORIA DI CUI ORE 

DI PRATICA 
L’attività di fattoria sociale: la normativa e i servizi  32 26 6 

Progettare un’attività sociale in fattoria 62 20 42 

Gestione e valutazione di un progetto di fattoria 
sociale 

52 20 32 

Gestione economica delle attività di fattoria sociale  34 12 22 

Metodologie educative per l’infanzia 30 12 18 

Organizzazione e realizzazione delle attività ludico-
ricreative 

70 22 48 

Attività di informazione e sensibilizzazione 30  30 

Totali 310 112 198 



	

	

ATTESTAZIONI 

Certificazione delle Competenze delle AdA dell’intero Profilo n. 56226 “Operatore di Fattoria 
Sociale” (RRPQ della Regione Sardegna), costituito da:  

- AdA/UC n. 9999423/1038 - EQF 3 “Progettazione di attività di fattoria sociale in imprese 
agricole/ittiche ai sensi della L.R.11/2015 e ss.mm.ii. e sue direttive di attuazione”  

- AdA/UC n. 9999424/1039 - EQF 3 “Gestione e valutazione del progetto di fattoria sociale in 
imprese agricole/ittiche ai sensi della L.R.11/2015 e ss.mm.ii. e sue direttive di attuazione” 

Certificazione delle Competenze dell’AdA/UC n. 9999111/726 - EQF 4 “Supporto 
all’organizzazione e realizzazione delle attività ludico ricreative” relativa al Profilo n. 56112 
“Operatore dei servizi all’infanzia (con funzioni non educative)” 

Il rilascio della Certificazione delle Competenze, secondo quanto previsto dalla normativa della 
Regione Autonoma della Sardegna, sarà subordinato alla frequenza di almeno l’80% delle 280 
ore totali e al superamento dell’esame finale di Certificazione delle Competenze acquisite. 
 
PRESENTAZIONE DOMANDE E RICHIESTA INFORMAZIONI 
Il modulo di iscrizione e il relativo allegato A potranno essere scaricati dai siti www.ifold.it e 
www.galsulcisiglesiente.it e dovranno pervenire entro il giorno 21 Gennaio 2019 attraverso una 
delle seguenti modalità: 
• consegnate a mano nella sede Ifold di Cagliari in via Peretti 1/B; 
• inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo ifoldcoord@pec.it; 
• spedite tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: I.FO.L.D. – via Peretti 1, scala B 
- 09121 Cagliari. 

Alla domanda di iscrizione dovrà essere obbligatoriamente allegato il documento d’identità in corso 
di validità e la Scheda Anagrafica Professionale aggiornata rilasciata dal Centro per l’impiego di 
competenza (se disoccupato o occupato). 

  
Tutte le informazioni potranno essere richieste ai seguenti numeri: 070/532368 (dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00); 0781/697025 (dal lunedì al venerdì dalle ore: 9:00 alle 
ore 17:00) e tramite mail all’indirizzo rurale3a@chipartecipaconta.eu 

 


